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Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 19/2021 MACERATA: 15-04-2021 

e-mail: macerata@conapo.it 

PEC: conapo.macerata@pec.it 

al Comandante Provinciale VVF Macerata 

Ing. Antonio Giangiobbe 

 
All’ufficio III – relazioni sindacali 

Dipartimento VVF Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Vice Prefetto Alessandro Tortorella 

 
Segretario generale aggiunto CONAPO 

DCS Marco Piergallini 

 
OGGETTO: Mancata nomina del Capo turno provinciale del T.B. e mancata attuazione della 

mobilità interna di personale qualificato. 
 

 
Egregio Comandante, 
con nota prot. n° 18 del 02/04/2021 questa segreteria CONAPO ha avanzato delle osservazioni circa il mancato 

conferimento del Capo turno provinciale del turno B.. 
Attraverso la stessa nota, la S.V. veniva invitata a formalizzare quanto prima il nominativo cui spetta ricoprire 

tale mansione di Capo turno provinciale facendo ricorso ai criteri di cui all’O.d.G. n° 71/2019 come da Lei disposto 
nella DDS n°136 del 09/03/2021. 

Veniva anche esortata ad aprire una mobilità interna di personale qualificato date le varie criticità operative 
che si sono presentate per mantenere un corretto assetto operativo dei quattro turni. 

Riteniamo veramente grave e vergognoso che ad oggi, a distanza di quindici giorni dal pensionamento del ex 
Capo turno Provinciale del turno B., diversamente da altre occasioni, nulla è stato fatto per sostituire quest’ultimo 
nella sua importante mansione di Capo turno provinciale. 

Appare oltre modo irrispettoso nei confronti di tutto il personale che la DDS n°136 del 09/03/2021, nella 
quale era prevista una ricognizione anche per l’individuazione del capo distaccamento di Camerino, sia stata 
ottemperata solo per quanto riguarda quest’ultima mansione, mentre ancora ad oggi viene meno l’assegnazione 
dell’importante mansione del capo turno provinciale del turno B. 

L’atteggiamento sinora tenuto dalla S.V. non solo manifesta una scarsa considerazione di mantenere efficiente 
il dispositivo di soccorso, ma manifesta una scarsa considerazione delle dinamiche fondamentali al mantenimento 
di corrette e pacifiche relazioni sindacali che dovrebbero essere fondate sul rispetto degli accordi presi dalle parti 
così come accaduto per i criteri che oggi devono determinare l’individuazione del Capo reparto cui affidare la 
mansione di Capo turno provinciale. 

 
Ciò posto, questa segreteria CONAPO, in conformità agli attuali criteri vigenti presso questo Comando di cui 

all’O.d.G. 71/2019, La invita a definire il nominativo del Capo Reparto cui affidare la Mansione di capo turno 
provinciale del T.B. 

Diffidandola dall’ ostentare ulteriori ritardi, si fa presente che se tale procedura non dovesse essere portata a 
termine entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente, questa segreteria valuterà la possibilità di dare 
seguito ad ulteriori forme di protesta come consentito dalla normativa vigente. 
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